WANESSA FERRARIO
AVVOCATO

Dati personali
Nata a Magenta (MI) il 3 ottobre 1973 residente in Magenta
(MI) via San Luigi n. 45
Con studio in Milano via Benvenuto Cellini n. 2/A
Tel/fax: 02.55184592
mobile: 392.9434515
Mail: avv.ferrario@gmail.com
Formazione
●Abilitazione all’esercizio della pratica forense ed iscrizione al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano a decorrere
dall’anno 2002;
● Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (1998)
● Maturità Classica (1992)
Esperienze Professionali
● Titolare di studio professionale specializzato in diritto
Amministrativo
● Dal marzo 2001 al maggio 2006, collaborazione professionale
con lo studio Bassani e Associati di Milano (già Bassani-Riva)
specializzato in diritto amministrativo
● Dal luglio 1998 al marzo 2001 pratica forense presso studi
legali specializzati in diritto civile-commerciale
Area di attività
Diritto amministrativo:
● contratti pubblici (appalti), servizi pubblici e privatizzazioni.
Consulenza e assistenza legale in favore di Amministrazioni
pubbliche, aziende e società pubbliche per le procedure di
affidamento di contratti di fornitura, servizi e opere pubbliche;
queste ultime, in particolare, mediante concessione di
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costruzione e gestione o in forma di finanza di progetto e/o
con la partecipazione di capitale privato.
L’attività svolta in favore delle Amministrazioni ha riguardato,
sia la fase della predisposizione degli elaborati di gara, sia la
fase esecutiva, ivi compresa l’assistenza in sede di eventuale
giudizio.
Consulenza ed assistenza svolte in favore di privati nelle
procedure di affidamento delle opere di urbanizzazione a
scomputo nell’ambito dei piani attuativi.
Consulenza ed assistenza svolte in favore di privati nelle
procedure di affidamento in appalto, concessione nonché in
regime di PPP (partenariato pubblico-privato) di servizi di
interesse pubblico.
● urbanistica e commercio
Consulenza e assistenza legale in favore di Amministrazioni
pubbliche e di privati nella definizione dei contenuti di Piani
Attuativi aventi ad oggetto insediamenti prevalentemente a
carattere commerciale (piccole, medie e grandi strutture di
vendita).
L’attività di consulenza prevede, in via preliminare, l’esame del
territorio dal punto di vista urbanistico ai fini della
realizzabilità dell’intervento proposto dal privato. L’attività poi
prosegue con il supporto agli uffici tecnici per la definizione
delle problematiche edilizie ed urbanistiche che potrebbero
insorgere, ivi compresa la gestione della gara e la redazione
degli atti volti all’affidamento delle opere di urbanizzazione, se
previsto, nonché all’esame e/o alla stesura delle convenzioni e
delle deliberazioni degli enti coinvolti.
Le esperienze più significative, riguardano la realizzazione di
strutture commerciali sotto il marchio Conad Centro Nord,
società cooperativa, anche unitamente a compendi residenziali,
sia nel territorio di Milano (PII in Milano, via Melchiorre
Delfico/via Principe Eugenio) sia della sua provincia (PL in
Casorate Primo, in Cernusco sul Naviglio e Vermezzo) sia nel
territorio della provincia Monza-Brianza (PL in Bernareggio).
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Redazione di ricorsi in materia urbanistica aventi ad oggetto
impugnative di atti generali di pianificazione (nella specie i
nuovi PGT).
Redazione di ricorsi in materia edilizia avverso provvedimenti
inibitori o sanzionatori delle Amministrazioni.
Redazione di pareri in materia urbanistica ed edilizia.
● convenzionamento e contratto con il SS (Servizio Sanitario)
Consulenza e assistenza legale in favore di Centri Medici
Specialistici in regime di convenzionamento e contratto con le
ATS (Agenzia della Tutela della Salute già ASL) locali, aventi
ad oggetto problematiche legate all’attuazione del contratto di
convenzionamento ed agli accertamenti pubblici.
L’attività prevede anche la predisposizione di contratti e di
regolamenti e procedure interne di acquisto e di gestione dei
modelli organizzativi in conformità a quanto previsto dal
D.Lgs. n. 231/2001.
Redazione di ricorsi amministrativi di impugnativa di
provvedimenti di abbattimento del budget annuale.
Redazione di osservazioni e memorie difensive in seguito a
sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge n.
689/1981.
● sanzioni amministrative e provvedimenti
Redazione di ricorsi, sia giurisdizionali che amministrativi,
avverso provvedimenti e sanzioni amministrative irrogate
dalle Amministrazioni, Enti pubblici o soggetti giuridici ad essi
equiparati.
A titolo esemplificativo: Comuni, Regioni, Aziende Pubbliche,
Università, Istituti Scolastici, Ministeri.
Docenze
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● Relatore a corsi di formazione organizzati dalla Infor Scuola
di Formazione S.p.A. in materia di contratti pubblici
● Docente a corso di aggiornamento e formazione per
impiegati pubblici organizzato dalla società Formest Milano in
materia di diritto amministrativo (D.Lgs. n. 267/2000 TU Enti
locali – L. 241/1990 ss. mm.: principi generali sul procedimento
amministrativo)
●Docente a corso per O.S.S. (Operatore Socio Sanitario)
organizzato dalla società Formest Milano in materia di diritto
amministrativo generale
● Docente a corso per l’abilitazione alla somministrazione di
alimenti e bevande organizzato dalla società Formest Milano
in materia di diritto amministrativo con particolare riferimento
alla legislazione nazionale e locale di disciplina del settore del
commercio (autorizzazioni/licenze/permessi)

Si consente al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. n. 196/2003.
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